23

domenica 27 maggio 2018

Un’opportunità
per i giovani.
E per i circoli

Diocesi | noi padova

Dall’esperienza di Trento, la conferma del valore formativo dei progetti negli oratori

Una scuola di futuro

La proposta

Il servizio civile ha consentito a migliaia di ragazzi di mettere
alla prova i propri progetti di vita, dedicando un anno agli altri.
Oggi è possibile svolgerlo anche all’interno dei circoli Noi
Andrea Canton

L’

Erasmus, l’interrail, il servizio civile. Tra le tappe che
sempre più giovani vedono
come fondamentali per la
loro crescita personale e professionale,
al di là della scuola e dell’università, sta
crescendo il fascino del servizio civile,
un anno di esperienza a contatto con
le fasce deboli, a favore della cultura o
in progetti socialmente rilevanti.
Anche il mondo degli oratori sta
guardando con favore a questa possibilità: i giovani hanno un luogo dove
sperimentarsi e crescere, mentre gli
oratori hanno l’opportunità di offrire un servizio migliore anche grazie
all’inventiva e alle nuove idee di ragazzi che quasi sempre arrivano da fuori.
Il Noi territoriale della diocesi di
Trento già da alcuni anni ha abbracciato questa sfida, sia attraverso il canale del servizio civile nazionale che
quello regionale e provinciale. Ogni
anno sono più di venti i giovani coin-

volti: sedici prestano servizio negli
oratori mentre un’altra mezza dozzina
viene impiegata, attraverso Noi Trento, per servizi amministrativi in curia,
nell’archivio storico, nella biblioteca
diocesana e per il servizio ecumenismo.
«Il tipico giovane che si rivolge a noi
– racconta Carmen Pellegrini della segreteria del Noi territoriale di Trento
– esce dalle facoltà umanistiche o dai
licei. Spesso sono ragazzi che vogliono
lavorare nel campo dell’educazione e
che dunque nei nostri oratori trovano
un’opportunità per maturare nella coscienza di sé e per trovare il progetto
di vita adatto a loro». Negli oratori i
giovani trentini impegnati nel servizio
civile seguono l’animazione, ma anche
l’organizzazione logistica e creativa di
molte attività, dai doposcuola durante l’anno alle miriadi di attività estive
come i grest e i campiscuola. Il servizio civile dura un anno: i giovani sono
impegnati cinque giorni a settimana,
sei ore al giorno. Sono sette le ore di
formazione mensile erogate nel perimetro del servizio civile provinciale, a

I giovani che vogliono adoperarsi per gli
altri e per il sociale possono svolgere il loro
anno di impegno all’interno di un circolo Noi.
L’esperienza fruttuosa dei circoli della diocesi
di Trento e le nuove possibilità offerte a Padova.

cui si aggiungono altre quattro ore a
cura del Noi territoriale.
Le comunità ricevono tantissimo da
un’esperienza di questo tipo, e sebbene non sia esplicitamente vietato a un
giovane prestare il suo anno di servizio civile nella sua comunità d’origine,
Noi Trento tende a indirizzare ragazze
e ragazzi ad altre comunità. «Certo –
ammette Carmen Pellegrini – per alcuni sarebbe più facile, ma è meglio
che possano mettersi in gioco del tutto in nuove realtà, con altri progetti e
altre persone».
Il servizio civile è però, prima di tutto, una possibilità a favore dei giovani
per la crescita dei giovani. E i risultati, negli anni, si sono già fatti vedere:
«Maturano tantissimo grazie a questa
responsabilità. Abbiamo visto scelte
importanti. Un giovane, uscito da studi tecnici, dopo un anno in un oratorio ha scelto di ri-orientarsi in ambito
educativo, a servizio della comunità e
del territorio. Il servizio civile è una
bella avventura che dà ottimi risultati:
anche le altre diocesi e gli altri territoriali Noi farebbero bene a provarla».

Progetti da condividere
tra circoli e Noi Padova

U

na newsletter speciale, diramata poche
settimane fa dal Noi territoriale di Padova,
ha annunciato la possibilità per i circoli della
diocesi di spalancare le porte dei loro patronati
a esperienze di servizio civile. Il Noi Padova ha
offerto l’opportunità ai circoli di aiutarli sia nella
stesura dei documenti sia, e soprattutto, nella
fase di progettazione convidisa di esperienze
coinvolgenti ed educanti per i ragazzi da
intercettare.
«È un’opportunità da cogliere al volo – consiglia
Roberta Malipiero della segreteria territoriale –
che può permettere ai circoli di realizzare progetti
che altrimenti non sarebbero potuti divenire
realtà a breve. Sappiamo infatti quanto sia difficile
reperire facilmente volontari. I giovani del servizio
civile, invece, debitamente formati e seguiti dalle
giuste figure di riferimento, possono infondere
linfa vitale nei circoli spendendosi in molte
attività, dall’animazione con i ragazzi fino ai corsi
di computer per gli anziani».
I circoli della diocesi di Padova hanno molto
da offrire a questi ragazzi: «Sicuramente, a livello
umano, questa esperienza offre molto di più
rispetto ad altre meno a contatto con le persone. I
circoli sono associazioni di promozione sociale a
tutti gli effetti, dove poter far tesoro di molti valori
umani e cristiani».
L’appello del Noi territoriale di Padova sta già
dando i suoi primi frutti. Alcuni circoli hanno
alzato la cornetta o si sono recati negli uffici del
primo piano di Casa San Pio X dove il Noi ha
sede per chiedere informazioni. Tra questi c’era
anche Maria Grazia Piva, in rappresentanza del
circolo Noi di Campolongo Maggiore: «È una
proposta molto positiva che viene incontro a
entrambe le parti: i ragazzi possono mettersi in
gioco concretamente, mentre noi abbiamo un
aiuto nelle nostre attività». L’idea del servizio
civile, a Campolongo, è freschissima: «Quando
noi componenti del comitato di gestione abbiamo
letto la newsletter abbiamo scelto immediatamente
di esplorare questa possibilità».

Agenda
RESPONSABILI HACCP - giugno a Camin
Cucina/Sagra: ultima data!
● Ci sono ancora alcuni posti disponibili per
l’ultima sessione di corso haccp rivolta ai
responsabili del manuale di autocontrollo di
cucina e sagra, nella data del 5 giugno alle ore
19.40 presso il centro parrocchiale di Camin
(via San Salvatore, 93 a Padova). Specifiche
e modalità di adesione sono presenti nella
newsletter numero 7 e sul sito noipadova.it
Info: noiformazione@gmail.com oppure
tel. 049-8771713.
GRESTYLE - il 10 giugno il racconto sulla Difesa
Un’esperienza magnifica!
● Si è concluso domenica 13 maggio a Carceri il
percorso di Grestyle, ovvero la proposta formativa
per gli animatori dei Grest parrocchiali, promossa

dalla Pastorale giovanile in collaborazione con Noi
Padova. Negli uffici diocesani sono pervenute in
totale circa 460 iscrizioni: un bilancio positivo non
solo numericamente, ma proprio per quanto si è
potuto vivere e condividere in queste giornate, sia
nella location di Saccolongo (nel fine settimana
del 14-15 aprile), sia nella seconda tappa per la
zona sud. Sulla prossima pagina Noi (domenica
10 giugno) verrà redatto un report dell’evento,
con documentazione fotografica ed interviste
ai protagonisti di questa magnifica esperienza:
partecipanti, formatori ed organizzatori.
OPEN SPACE - 2 e 3 giugno
Siamo alla terza edizione
● Giunge alla terza edizione Open Space, la
proposta formativa per gli animatori promossa da
Noi Venezia e sostenuta anche da Noi Veneto. Lo
stage formativo avrà luogo sabato 2 e domenica
3 giugno, con l’obiettivo di mettere a fuoco
l’animazione come modalità significativa nel
cammino di crescita che attiva le potenzialità
inespresse. Info su noipadova.it

I circoli Noi sono luoghi dove far
tesoro di veri valori umani e cristiani

